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Sperare in una permanenza di armonia
tra molti Stati indipendenti e slegati
sarebbe trascurare il corso uniforme
degli avvenimenti umani e andar contro
l'esperienza accumulata dal tempo.
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"L'Europa che conosciamo è troppo debole, '
inefficace; ma solo l'Europa può darei la capacità
afronte delle grandi sfide di oggi ... Solo l'Europc
assicurarci una sovranità reale, ossia la capacità
per difendere i nostri valori e i nostri interessi". E
do per garantire il nostro avvenire è la rifondazio
vrana, unita, democratica".

Queste parole, straordinariamente dirette e IL
Macron, costituiscono il fulcro attorno cui ruota,
tenuto alla Sorbona il 26 settembre scorso (Iniziati
scorso per un 'Europa sovrana, unita, democratica)
dotate di una forza straordinaria, sia perché espres
un paese che conosce bene il valore del termine "
nora ha sempre agito affinché questa "sovranità
mente in mano agli Stati; sia perché espressione de
tare il quadro politico e psicologico nel quale offro,
l'Europa, proponendo un cammino di riforma cf,
completamente al di fuori degli schemi attuali, indù
un metodo che abbia al centro "il gruppo dei pae:
per la rifondarione europea": "non possiamo più J

tenere le stesse abitudini, le stesse politiche, lo ste.
stessi bilanci".

Dunque la Francia è tornata sulla scena europi
l'impasse in cui era rimasta bloccata negli ultimi I

cia è stata il paese leader, dal punto di vista politi.
fino alla nascita dell'euro e alla riunificazione tede.
fondata su una visione iniergovernativa di stampo
spinta a cercare sempre di bloccare i progressi ver:
ca sovranazionale. Ma dopo la caduta del muro di l
la Guerra fredda - con la creazione di un primo
campo monetario, grazie alla nascita della Banca


